
PRIVACY POLICY SITO WEB

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE, IN BREVE:

Titolare del trataaeeto è Aradelli S.r.l. 

Attravetrso il sito web www.atradelli.it trattiaao i tuoi dat ptrincipalmente petr quest motviv
1. petr fotrnitrt trisconttro quando utlizzi i dat di contato ptresent sul sito web (telefono e-mmail);
2. Rispondetrt se  trichiedi  infotrmazioni  mediante  l’apposito  modulo  all’intetrno  della  pagina

“Infotrmazioni”;
Le richieste di ieforaazioei petrvenute attravetrso quest canali  satranno  coeservate per 1 aeeo,  qualotra a
seguito  di  contato  non  sia  sotrto  alcun  trappotrto  di  tpo  commetrciale/conttratuale.  Divetrsamente,  satrà
necessatrio consetrvatrle ultetriotrmente petr tragioni conttratuali o di natutra fscale (in genetre, 10 aeei).

Alcune tpologie di dat petrsonali degli utent del sito pottranno essetre accessibili ai sogget che ci fotrniscono i
setrvizi di hostng del sito web, della posta elettronica e che ci fotrniscono assistenza nella manutenzione del
sito. 
Utlizziamo poi cookie teceici ed ue cookie aealitco aa coe IP aeoeiaizzato.
Ci  teniamo inolttre a ptrecisatre  che questa  infotrmatva si  limita  ad indicatre i  ttratament di  dat petrsonali
effetuat all’intetrno del sito web, menttre ogni ttratamento conseguente ad un eventuale trappotrto di tpo
commetrciale e ptrofessionale con la nosttra azienda è specifcato in un’alttra infotrmatva che t sotopotrtremo
alla ptrima occasione utle.  

I TUOI DIRITTI
Avtrai semptre il ditrito di tricevetre tute le infotrmazioni di cui hai bisogno triguatrdo al ttratamento dei tuoi dat
petrsonali,  otenetrne l’accesso e  copia.  Hai  anche il  ditrito di  otenetre l’aggioreaaeeto,  l’ietegrazioee,  la
rettifica o la caecellazioee dei tuoi dat petrsonali. 
In ogni momento hai la possibilità di  opport a tuto o patrte del ttratamento dei tuoi dat o chiedetrne la
liaitazioee.  Petr i  dat ttratat sulla  base del consenso o in tragione dell’esecuzione di un conttrato, pottrai
chiedetrne anche la portabilità.
Se pensi che il ttratamento dei tuoi dat sia fato in violazioee del D.lgs n. 101/2018, hai il ditrito di ptropotrtre
reclaao all’Autotrità competente. 

Se vuoi approfoedire, coeteua a leggere!

1. CHI TRATTA I TUOI DATI

In quanto gestotre del sito web www.atradelli.it Atradelli S.tr.l. è Titolare del trataaeeto dei dat petrsonali degli 
utent che navigano all’intetrno delle sue pagine.

Di seguito i dat di contatov 
Aradelli S.r.l.
sede legale: Via Molino Ftranzini – 29031 – Ttrevozzo di Alta Val Tidone (PC)
e-mmailv info@atradelli.it

2. QUALI DATI TRATTA IL SITO WEB
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A) Dat persoeali  foreit voloetariaaeete  dalluuteete.  Sono  i  dat petrsonali  che  tu  desideri  foreirci
voloetariaaeete in queste modalitàv

a. quando ci contat telefonicamente o via mail, attravetrso i social netwotrk o le piatafotrme indicate
sullo stesso sito che trimandano a nosttre pagine social atve. In quest casi pottranno essetre acquisit il
tuo nome, la  mail,  il  tuo numetro di  telefono, olttre  ai  dat petrsonali  che  includetrai  nell’eventuale
messaggio

b. quando decidi  di  chiedetrci  maggiotri  infotrmazioni  sui  nosttri  ptrodot o setrvizi  mediante  il  modulo
ptresente alla pagina “Infotrmazioni”. In quella sede t chiediamo il tuo nome, cognome, la tua mail e la
cità (quest’ultmo come dato non obbligatotrio).

B) Dat di eavigazioee.  Sono i  dat trasaessi eelluuso dei protocolli di coaueicazioee di ietereet , che sono
traccolt da dispositvi  hatrdwatre e ptrocedutre sofwatre a suppotrto del  sito.  Ttra il  novetro di  quest dat,  vi
trienttrano gli inditrizzi IP, i nomi a dominio dei tetrminali utlizzat dagli utent, le infotrmazioni su quali pagine
sono state visitate o alttri patramettri trelatvi al sistema opetratvo e all’ambiente infotrmatco dell’utente.
C) Cookie  e  altri  sisteai  di  tracciaaeeto. Sono  utlizzat cookie  teceici petr  consenttrt una  navigazione
efciente del sito web e  ue cookie aealitco di terze part coe IP aeoeiaizzato , petr fnalità statstche che
trienttra ttra i cookie petr cui non è necessatrio trichiedetre il consenso dell’utente. 

3. QUALI SONO LE BASI GIURIDICHE E LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO?
I dat petrsonali che ci fotrnisci volontatriamente sono traccolt e ttratat sulla base dell’esecuzione di aisure pre-
coetratuali e dei successivi adeapiaeet coetratuali allo scopo di fotrnitrt trisconttro.
Ti tricotrdiamo che non sei obbligato a fotrnitrci i tuoi dat di contato ma che, in assenza di essi, non satremo in
gtrado di fotrnitrt il trisconttro trichiesto. 

I  dat petrsonali  come i  dat trelatvi  ai  dat di  eavigazioee,  ai  cookie  teceici  e  al  cookie aealitco  coe IP
aeoeiaizzato è ttratato sulla base di un legittiao ieteresse del Titolatre allo scopo di assicutratre il cotrtreto ed
efciente funzionamento delle pagine web.

4. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI?
I  dat petrsonali  che  traccogliamo  petr  mezzo  dei  aessaggi  ieviat traaite  le  aail  del  sito  web  vetrtranno
consetrvat per 1 aeeo, all’esito del quale satranno cancellat se alle tue trichieste e/o domande non è seguito
un qualche tpo di trappotrto ptrofessionale e/o commetrciale. Divetrsamente, vetrtranno consetrvate  fieo a 10
(dieci)  aeei dalla  cessazioee  del  trataaeeto,  anche  al  fne  di  esetrcitatre  il  legitmo  ditrito  di  difesa  in
eventuali azioni di tresponsabilità conttratuali o exttraconttratuali e petr adempietre agli eventuali obblighi di
natutra fscale. 
Petr quanto invece concetrne il periodo di coeservazioee dei cookie, si trimanda a quanto indicato all’intetrno
della Cookie Policy.

5. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?
Esclusivamente petr le fnalità soptra indicate, i Tuoi dat pottrebbetro essetre ttrasmessi av 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono soggetti terzi che trataeo dat per eostro coeto , che gatrantscono
adeguate misutre  di  sicutrezza  al  fne di  tutelatre  al  meglio  le  Tue infotrmazioni.  In  patrtcolatre,  pottrebbetro
ttratatre i tuoi datv 
⇒ servizio di hosteg provider e-aail provider con data centetr allocat in Italia;

⇒ ageezia di coaueicazioee per la gestoee del sito web.

INCARICATI  AL  TRATTAMENTO:  soeo  dipeedeet o  collaboratori  ieterei  alla  eostra  società  che  hanno
tricevuto una apposita nomina e fotrmazione petr ttratatre i dat secondo le ptroptrie mansioni. 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: sono colotro che tricevono comunicazioni  di dat petrsonali  da patrte del
Titolatre, ma che, a seguito di tale comunicazione, agiscono in veste di autonomi Titolatri. Ftra questv
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● Facebook, Liekedie e altre piataforae del Titolare. Quando clicchi sulle icone dei social netwotrk e
delle piatafotrme vetrtrai treinditrizzato su pagine estetrne al sito web e accet di condividetre alcuni tuoi
dat con i Titolatri di quel setrvizio. Le infotrmazioni che condividi satranno quindi tregolate dalle politche
sulla ptrivacy del Social Netwotrk o della Piatafotrma che hai scelto.

● Google Maps. Quando accedi a Google Maps petr avetre maggiotri indicazioni sulla localizzazione della
nosttra azienda t tricotrdiamo che satrai soggeto alle politche ptrivacy di Google. 

● I doaiei di altri sit web, traggiungibili attravetrso hypetr-mlink all’intetrno del sito web. Anche in questo
caso t tricotrdiamo che, qualotra tu decidessi di navigatre in sit estetrni al nosttro, satrai soggeto alle
politche ptrivacy dei trispetvi sit. 
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